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Nella sala delle Colonne della
Banca popolare di Milano , il 19 e
20 gennaio si è volto un convegno
su: «I tumori nell’età pediatrica».
ÉstatopromossodallaLILTdiMi-
lanoincollaborazioneconlaFon-
dazione Irccs Istituto Nazionale
dei Tumori di Milano e la Fonda-
zioneMonza-BrianzaperilBam-
bino e la sua mamma. Lestrategie
terapeutiche adottate dagli anni
'80 nella cura delle leucemie e dei
tumori solidi dell'età pediatrica
(bambini e adolescenti) hanno
portatouncostanteecontinuomi-
glioramento prognostico soprat-
tuttoperleucemie,linfomi,tumo-
ri embrionali, sarcomi dell'osso e
delle parti molli. Gli studi di so-
pravvivenzaindicanoche,neipa-
esioccidentali, oltre il 70% dei pa-
zienti con tumore pediatrico è vi-

vo a 5 anni dalla diagnosi: oggi un
individuo adulto su 1000 è una
personaguaritadauntumoredell'
etàinfantile.Ilmonitoraggioeilbi-
lanciodisalute di questi individui
che rappresentano il successo
dell'oncologia pediatrica, hanno

messoinlucealcunetematichere-
lativeaeventualieffettitardividel-
le terapie antitumorali. Tali effet-
ti, più o meno rilevanti, possono
influiresullaqualitàdivitadeigua-
riti.Lagestionedelletematichere-
lativeapossibilisequelesufunzio-

nioapparati(endocrine,cardiolo-
giche, riproduttive, motorie, co-
gnitive, psicologiche) e di proble-
mi di tipo sociale e lavorativo so-
no l'oggetto del convegno che
vuoltrasmettereerendereconsa-
pevoli questi individui e i loro cu-
rantisulle opportunitàdi possibi-
li azioni preventive e di controllo
rivolteallamiglioregestionedella
lorosalute.Ilconvegno,presiedu-
todaFrancaFossatiBellani(presi-
denteLiltsezionediMilano,èindi-
rizzatononsoloachiconoscelete-
matiche dell'oncologia pediatri-
ca, ma anche medici e non, che
nel loro percorso incontreranno
unadultoguaritodauntumorein-
fantile. Del comitato scientifico
fanno parte Andrea Biondi, Mau-
raMassimino,MomciloJankovic,
Monica Terenziani.
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Leucemie e linfomi: grazie alle nuove terapie
oltre il 70% dei bambini può guarire

BONOMO
Con questa
innovativa
metodica
(termoablazio
ne) abbiamo
eseguito con
ottimi risultati
60 trattamenti
negli ultimi
dodici mesi
in pazienti
selezionati

S ono stati presentati recentemente, al 35˚
congressoannualedell'AssociazioneItalia-
na di Epidemiologia, i risultati dello studio
«Sentieri»(acronimodiStudioepidemiolo-

gico nazionale dei territori e degli insediamenti
espostiarischiodainquinamento),coordinatodall'
Istituto Superiore di Sanità (ISS), in collaborazione
conl'universitàdiRomaLaSapienza,ilCentroeuro-
peoambienteesaluteOMS,ildipartimentodiepide-
miologia del Servizio sanitario regionale del Lazio e
l'Istituto di fisiologia clinica del CNR, nell'ambito
del Programma nazionale strategico «Ambiente e

Salute»,promossodalministerodellasalute.Lostu-
dio, durato cinque anni, ha analizzato il rischio per
lasalutedellapopolazioneresidentein44siticonta-
minati per i quali sono state avviate, in alcuni casi
concluse e, comunque previste, le bonifiche am-
bientali. «Sentieri conferma i risultati di alcune pre-
cedenti indagini relative alla mortalità nelle aree ad
elevatorischiodicrisiambientale-hadettoilprofes-
sor Enrico Garaci, presidente dell'ISS - mostrando
che lo stato di salute delle popolazioni residenti nei
siti esaminati appare risentire di effetti avversi più
marcati, rispetto alle regioni di appartenenza. Deve

essere tuttavia sottolineato il fatto che le cause di
mortestudiate,conrareeccezioni,riconosconouna
molteplicità di fattori causali, peraltro non tutti no-
ti».Inparticolare:«lamortalitàosservataneisiticon-
taminatiè risultata del15% piùelevata diquellame-
dia regionale per le cause di morte correlate al ri-
schioambientale -hacontinuato Garaci-ma sareb-
be fuorviante e scientificamente poco valido affer-
marecheogniincrementodellamortalità osservato
possaessereattribuitoall'inquinamentoinunospe-
cifico sito. Per questa ragione, in molti casi, gli ele-
menti emersi dallo studio hanno condotto i ricerca-

toriaformulareraccomandazioniperulterioristudi
diapprofondimento».IrisultatidellaricercaSentie-
risarannocondivisiconiministeridellasaluteedell'
ambiente, leregioni, leAsl leArpa,i comuni interes-
sati, che sono i principali interlocutori e destinatari
della ricerca. Per realizzare questo studio, infatti, è
stato messo a punto un complesso sistema di anali-
si.Lacorrelazioneècertasolonelcasodelmesotelio-
ma pleurico da amianto. Per le altre malattie l'am-
biente è uno dei fattori.

gloriasj@unipr.it

I pazienti diabetici con insufficienza renale moderata o grave
hanno a disposizione una nuova terapia orale che fa parte degli
inibitoridellaDPP-4.L'approvazionedellaCommissioneEuro-
pea estende l'impiego di vildagliptin, già indicato per i pazienti
senza insufficienza renale o nella sua forma lieve, per il tratta-
mento dei pazienti con diabete di tipo 2 con moderata o severa
insufficienza renale. Questa scelta arriva a seguito dei risultati
delpiùampiostudiomulticentrico,randomizzato,indoppiocie-
co, a gruppi paralleli, con placebo su 515 pazienti e della durata
di24settimanehaconfermatolasicurezzaelatollerabilitàdivil-
dagliptin. «I risultati di questo studio - afferma Roberto Trevi-
san,direttoreUSCdiabetologiaospedaliriuniti,Bergamo-sono
di particolare rilievo in quanto vildagliptin è il primo farmaco
orale di ultimagenerazione utilizzabile nei pazienti con diabete
ditipo 2 con qualsiasi grado di insufficienza renale. Coniuga un'
adeguataefficacianel controlloglicemicoaduna buonatollera-
bilitàperfinoneisoggettidiabeticiindialisiperiqualifinoadog-
gi l'unica opzione terapeutica era rappresentata dall'insulina».
Buone notizie dunque per i pazienti diabetici affetti da insuffi-
cienzarenale,cherappresentanobenunquartodeglioltre3mi-
lioni di italiani che combattono con il diabete.

È buona la consapevolezza dei ri-
schilegatiall’influenzadellemamme
italiane:quasilametàdelleintervista-
te (46,5%) dichiara, infatti, che l'in-
fluenzaèunapatologiaaltamentetra-
smissibileepiùdel60%identificacor-
rettamenteneibambinidietàinferio-
re ai 4 anni la fascia più colpita, men-
tre il 63% riconosce che, nelle forme
più gravi, l’influenza può portare an-
che al ricovero ospedaliero. È quanto
emerge da un’indagine online pro-
mossa dalla Società Italiana di Pedia-
tria(SIP) edeffettuata con ilsupporto
di Novartis. L'indagine, attualmente
inpubblicazionesullarivistascientifi-
ca Vaccine, ha raccolto un totale di
1515 risposte. Dallo studio emerge
chelemammeconfermanol’impatto
dell’influenza sulla salute del bambi-
no, ma anche sulla famiglia. Nel 63%
dei casi almeno uno dei due genitori
si è dovuto assentare dal lavoro, per
prendersicuradelfiglio.Inoltre,qua-
si 9 bambini su 10 hanno assunto un
trattamento farmacologico, mentre
in 2 casi su 100 è stato necessario il ri-
coveroospedaliero.Nonostantelaco-
pertura vaccinale per l’influenza in
etàpediatricasiabassa, lapercentua-
ledimammechesidichiarafavorevo-
le alla somministrazione della vacci-
nazione per il proprio figlio, se consi-
gliata in questo senso dal pediatra, è
del54%.«Ilpediatrarappresentalafi-
gura di riferimento per le famiglie in
fatto di decisioni riguardo le vaccina-
zioni», spiega Alberto Tozzi, respon-
sabilescientificoperlacomunicazio-
ne della Società Italiana di Pediatria.
«Promuovere formule partecipative,
per esempio attraverso un’indagine
comequesta,neipercorsidiinforma-
zione e cura della propria salute, aiu-
ta a stimolare i cittadini ad assumere
unruoloconsapevole, responsabilee
proattivorispettoallepropriescelte».
In linea con quanto emerge anche da
un recente report curato dal Centro
europeo per la prevenzione ed il con-
trollo delle malattie (European cen-
tre for disease prevention and con-
trol,lestrategiediinformazionesute-
mi di salute e su situazioni di rischio
comenelcasodellesindromiinfluen-
zali, dovrebbero essere sviluppate
conunapprocciopartecipativo.Anzi-
ché limitarsi a costruire una comuni-
cazione asenso unico,dove gli esper-
ti informano la popolazione, basan-
dosisolosuunaoggettivazionescien-
tifica del rischio, si possono ottenere
migliori risultati se invece si costrui-
sce una consapevolezza del rischio e
delle strategie con i pazienti.
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Luigi Cucchi

Pazienti con tumore al fegato, polmo-
ne, rene, pancreas ed osso vengono sem-
pre più spesso trattati efficacemente con
le procedure di termoablazione. Questa
metodica della radiologia interventistica
richiede una degenza limitata e sostitui-
sce chirurgie molto invasive. Analizzia-
mo i vantaggi offerti da queste procedure
di crescente impiego con il professor Lo-
renzo Bonomo, direttore del dipartimen-
to di bioimmagini e scienze radiologiche,
ed il dottor Marco Marchetti, direttore
dell'unità di valutazione delle tecnologie,
entrambi del Policlinico universitario
Agostino Gemelli di Roma.

«Nel nostro dipartimento - precisa il
professor Bonomo - eseguiamo da tempo
procedure di termoablazione mirate al
trattamentoditumoriprimitiviometasta-
tici di fegato, polmone e rene. All'interno
del tumore inseriamo un ago in maniera
percutanea ed in anestesia locale, sotto
guida ecografica o utilizzando apparec-
chiature TC. L'ago è collegato ad un gene-
ratore che eroga onde a radiofrequenza
solo nel tumore con conseguente necrosi
dello stesso. Nell'ultimo anno abbiamo
eseguito più di 60 trattamenti di termoa-
blazione per pazienti oncologici con otti-
mi risultati in termini di risposta. I tratta-
mentisonoeseguiti inanestesialocaleas-
sociata ad una sedazione profonda, con
un tempo medio procedurale di circa 1
ora. Si riduce lo stress per il paziente ed il
dolore, minori sono gli effetti collaterali e
le complicanze. Anche i tempi di ricovero

ospedalierodiminuisconoepiùrapidari-
sultalaripresadelleattivitàrispettoallate-
rapia chirurgica».

Le procedure di termoablazione si af-
fiancano alle altre terapie mediche e chi-
rurgiche in ambito oncologico.

«Éfondamentaleai fini delrisultatoche
la selezione dei pazienti venga effettuata
in maniera multidisciplinare e condivisa
con tutti gli specialisti coinvolti come av-
viene al Gemelli dove si discute collegial-

mente su tutti i casi per la scelta del tratta-
mento più efficace e con minori rischi. Da
anni impieghiamo la termoablazione su-
gliepatocarcinomiedirisultati,inpazien-
ti selezionati, sono simili a quelli ottenuti
con la chirurgia. L'epatologia è un'area di
eccellenza al Policlinico Gemelli; da oltre
tre anni si è creato un gruppo multidisci-
plinare, HepatoCatt, per la gestione dell'
epatocarcinoma.Tuttiglispecialistiassie-
me valutano i pazienti e con un processo

decisionalemultitaskingsiscelgonodeci-
sionidiagnostico-terapeutichediprimali-
neaedifollow-up.Conoltre250nuovi ca-
sivalutatiperanno,quelladelGemellièla
piùgrande nel Lazio, la maggiore del cen-
tro-sud ed una delle prime tre italiane».

Elevati i vantaggi della termoablazione
anche per l'ente ospedaliero che ottiene
sensibili risparmi economici. «Queste
procedure consentono infatti una ripresa
del paziente in tempi rapidi. Si riducono i
costi legati alla degenza e si registra un ri-
torno precoce alla normale vita quotidia-
na. Una corretta valutazione delle proce-
dure come la termoablazione, potrebbe
determinare una riduzione del costo del-
lecuredellepatologietumoralipolmona-
riedepatiche»,affermaMarcoMarchetti.

«Al Gemelli inoltre si dà molta impor-
tanza alla ricerca clinica – aggiunge il dot-
torRobertoIezzi,collaboratoredelprofes-
sor Bonomo - con nuove applicazioni in
ambito oncologico, quali l’utilizzo di pro-
cedure combinate nel trattamento di le-
sionitumoraliepaticheeseguiteabbinan-
do in un’unica seduta l’esecuzione della
termoablazione con procedura di che-
mioembolizzazionearteriosaossiadiche-
mioterapiaselettivaseguitadall’occlusio-
ne del vaso che vascolarizza la lesione tu-
morale. Tale approccio consente di am-
pliare le indicazioni alla termoablazione
conpossibilitàdicurareinun’unicasedu-
ta tumori di maggiori dimensioni, multi-
pli o localizzati in posizioni tecnicamente
complesse, in maniera efficace e soprat-
tutto sicura, con riduzione dei potenziali
rischi procedurali».


